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“ Le metropoli moderne sono delle reti dove perdersi non solo è facile, ma anche affascinante. 
Per un attimo ci dimentichiamo del percorso quotidiano e iniziamo a vagabondare per la città. 
Iniziamo a perderci. Camminare non per arrivare a destinazione , ma per il gusto di farlo, per 
il gusto di scoprire angoli mai visti. Come direbbe Walter Benjamin ‘non sapersi orientare in 
una città non significa molto. Ci vuole invece una certa pratica per smarrirsi in essa come ci si 
smarrisce in una foresta’. Di questi vagabondi urbani la letteratura ne ha fatto una figura 
tipica : il flaneur . Il passante, una sorta di incrocio tra il Bohème e il vagabondo, che cammina 
senza meta per le strade della città, fermandosi ogni tanto a guardare. Ma il flaneur è allo 
stesso tempo lo scrittore, l’intellettuale, l’artista che si perde nella città e con la sua sensibilità è 
in grado di interpretare i significati più nascosti del vivere urbano. Nella saggistica letteraria 
sono considerati flaneur per eccellenza: Charles Baudelaire per Parigi, Charles Dickens e 
Virginia Woolf per Londra. James Joyce per Dublino, Fernando Pessoa per Lisbona. Nel 
panorama attuale italiano il cantautore Vinicio Capossela incarna la figura del flaneur 
postmoderno pendolare della vita e della musica. “
Recensione del libro Vinicio Capossela. Ri-cognizione geografica di un flanerie, di Loredana Piro

Premessa :
Suddivisione dell’episodio in 2 tematiche, corrispondenti ai 2 protagonisti dell’ episodio: 
Leopold Bloom, protagonista insieme a Dedalus dell’ intero romanzo, agente di pubblicità, 
uomo saggio ed inquieto  e sua moglie Molly, cantante d’opera in declino. 
Tematica “Molly”: analisi dettagliata  del rapporto tra Molly, le controparti mitiche e le altre 
donne , il linguaggio del corpo, la sua prefigurazione nelle gatta.

IV Episodio:
Il quarto episodio  è il primo della seconda parte dell’ Ulisse, con il quale si abbandona 
definitivamente la Telemachia per immergerci nei dodici episodi che  compongono l’ Odissea.
Ascolto dell’inizio di una canzone di Vinicio Capossela ,  “Calipso”
 “ Calipso 
Colei che nasconde 
Tra i cristalli di luce 
e il labirinto di ombre 
Nel suo giardino d’incanto 
Non cambia mai stagione 
e cinto intorno e la chiave 
è nell’ombelico del mare “
Calipso, titolo della canzone, è anche il titolo di questo episodio.  Vuol dire “Colei che 
nasconde “ e deriva dal greco Kalyptein. Ma chi era Calipso?  Nell’equivalente omerico 
compare nel V libro ed è la ninfa che si innamorò di Ulisse e lo trattenne sull’isola di Ogigia, 
sulla quale era approdato dopo esser scampato al vortice di Cariddi , per ben 7anni. Solamente 
con l’intervento di Mercurio l’ eroe riuscì a ripartire per Itaca. 
Calipso è una delle controparti mitiche di Molly, che verrà riassunta insieme a tutte le altre 
donne che compaiono nel libro, solamente alla fine del romanzo, nel lungo monologo della 
protagonista.  Molly, infatti, non solo è Penelope, moglie di Ulisse, ma anche, appunto, la 
ninfa Calipso in questo episodio, si riflette nell’ adolescente Gerty McDowell (13° episodio), la 
quale avrà un fugace incontro con Bloom  e nella proprietaria del bordello, in cui 
approderanno Bloom, Lynch e Stephen, Bella Cohen ( 15° episodio). Molly è l’essenza della 
natura femminile e dell’ accettazione incondizionata, ma non passiva della natura umana.
All’inizio dell’ episodio la figura della moglie è adombrata; essa, infatti, compare solamente 
con un debole grugnito, in risposta alla domanda del marito (pag. 56) “Vuoi niente per 



colazione? Un debole grugnito assonnato rispose: Mn. No, non voleva niente. “ La sua 
“apparizione” ci sarà, in maniera molto fugace, verso la metà dell’ episodio, dove ci viene 
presentata a letto, dal quale non si alzerà mai e sul quale si erge come se fosse su un trono.
Il corpo: è risaputo che il corpo, il fisico di Molly non fosse certo dei più longilinei e lo 
desumiamo proprio da alcune frasi dell’ episodio, come ad esempio:

• (pag. 63)  “ abbassò gli occhi calmo sulla mole di lei e tra le grosse morbide tette, 
pendule entro la camicia la notte come le mammelle d’una capra.”  

• (pag. 65) “ la Ninfa al bagno (…) splendida riproduzione artistica a colori (…) 
assomiglia abbastanza a lei coi capelli sciolti: più snella.”

Proprio in relazione al suo peso , l’ho immaginata  come se s’afflosciasse nel letto, come se 
sprofondasse (per usare un termine esagerato) ; così come sprofondavano le scarpe di Stephen 
sulla spiaggia nell’ episodio precedente . Il tinnire, il tintinnare  degli anelli d’ottone 
ballonzolanti  della lettiera, dovuto allo spostamento, allo girarsi di Molly possono essere 
associati al rumore dellle scarpe di Dedalus  che schiacciavano scricchiolando marami , 
conchiglie e monete.  Il totale caos presente sulla spiaggia si riflette nel gran disordine della 
stanza da letto di Molly. Ed è un disordine non indifferente.

•  (pag. 64) “seguendo l’indicazione del dito di lei prese una gamba delle mutande 
sporche sul letto. No? Allora una giarrettiera grigia attorcigliata avvolta intorno ad una 
calza. Pianta del piede sformata. Lustra. (…) Nel letto non c’è. Dev’ essere scivolato 
sotto. Il libro, caduto, era aperto contro la pancia del vaso da notte decorato d’una 
greca arancione. 

Analogie tra terzo e quarto episodio.  Il distacco netto che pare ci sia a questo punto del 
romanzo, in realtà non c’è, non esiste;  anzi esiste  un continuum, un filo sottile che collega 
non solo Dedalus e Bloom, ma anche Molly.
E se la moglie ci viene presentata solo in un secondo tempo, tutta la prima parte dell’ episodio 
è incentrato sulla  gatta in cucina, vera protagonista in questo frangente!  Il felino rappresenta 
la prefigurazione di Molly, con le sue moine, il suo ancheggiare, la sua ghiottoneria. Lo stesso 
verso di Molly, citato prima ,può essere paragonato al miagolio del gatto, il quale nelle prime 
due pagine è riportato per tre volte  ( Mkgnao, Mrkgnao, Mrkrgnao), ogni volta con 
l’aggiunta di una consonante che alla fine, se le isolassimo, avremmo - M.R.K.R -    Qualcuno 
ha ipotizzato che la gatta simboleggi Mercurio, il quale ,come  detto all’inizio, nel V libro 
dell’ Odissea indusse Ulisse a ripartire per Itaca. È un ipotesi che, in realtà, non è stata portata 
avanti da nessun commentatore anche perché, se così fosse, nell’ episodio dovrebbe esserci 
qualche riferimento al fatto che sia la gatta ad invogliare, a costringere Leopold ad uscire di 
casa. Non è così.
Tornando a  Molly, se il suo primo intervento è un puro suono inarticolato, il secondo è un 
imperioso Poldy!, nomignolo con il quale chiama il marito. Così come tutti quelli successivi; 
solo imposizioni o critiche, come ad esempio “Riscalda la teiera!”  oppure  “Quanto tempo 
c’hai messo!”  La donna appare in tutta la sua sensualità, dominatrice del marito, fonte di tutte 
le sue frustrazioni e al contempo centro dei suoi pensieri; marito che sempre tradisce, come 
farà quello stesso pomeriggio, ma dal quale sempre ritorna. Proprio a questo proposito c’è chi 
ha tentato di considerarla non come l’anti - Penelope, ma bensì ha cercato di proporre un 
parallelo tra l’infedele dublinese e la fedelissima tessitrice dell’ eterna tela. È significativo, 
infatti, che pur passando in rivista tutti i suoi uomini, in un modo o nell’ altro Molly ritorni 
sempre a Bloom, l’unico al quale sia sentimentalmente legata. L’interpretazione, dunque, di 
una Molly fedele, nonostante l’infedeltà. 
A questa altezza del romanzo questa teoria potrebbe sembrare assurda, fantasiosa, anche 
considerando una frase emblematica pronunciata da Molly:

•  (pag.64) “ L’hai finito? Egli chiese. Si rispose lei. Non c’è niente di piccante dentro. 
Resta sempre innamorata del primo fino in fondo?



Tuttavia questa ipotesi risulterà più chiara e plausibile solo nell’ultimo capitolo che Molly 
occuperà con il suo lungo monologo. 

Conclusione:
Un parallelo, forse un po’ azzardato, tra Paolina Barghese, scultura del neoclassicista Antonio 
Canova e l’immagine di Molly  Bloom a letto.

Ho cercato di far scaturire  dalle parole un’immagine grafica, concreta che corrispondesse a 
Molly, soffermandomi solo sull’immagine superficiale, tralasciando il significato latente 
della scultura, della mela in mano ecc… E’ indubbio che la moglie di Camillo Borghese 
fosse una donna di documentata bellezza, al contrario di Molly, e fosse sicuramente più 
colta; ciò non toglie, però, che ci siano delle analogie:  entrambe distese a letto come se 
fossero su un trono;  il gomito di Molly poggiato sul guanciale per la colazione, così come 
quello di Paolina ( ritorna il tema del cibo); il visto austero, quasi disinteressato delle due;  
il nudo che, nell’immagine è integrale per la parte superiore, mentre in Molly è parziale.
Ho provato a documentarmi e fare delle ricerche che potessero avvalorare questa mia 
ipotesi, ma non esiste nessun collegamento tra Joyce e Canova. Sono, quindi, 
indubbiamente, riflessioni discutibili. L’unica cosa certa che accomuna le due donne è che 
entrambe tradirono i rispettivi mariti più e più volte.


